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Projektinformationen
Titel: Tick-Tack Tech - Sprachenlernen in Technik und Mechanik
Projektnummer: 2009-1-IT1-LEO05-00220
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: IT-Italien
Marketing Text: Das Projekt wurde durch die wachsende Zahl von Arbeitnehmern erforderlich Ausländer, die
in Italien ankommen mit der italienischen Sprache genug, um leben und zu arbeiten auf
einem niedrigen Niveau, aber ohne ausreichende Sprachkenntnisse in Technik und
Technologie, damit sie auf der Ebene sie in ihrem Herkunftsland hatte zu arbeiten.
Das Ziel des Projektes ist es, Wöchnerinnen ermöglichen Erfahrung in der Konstruktion oder
technische Fähigkeiten, um eine ausreichende Sprachkenntnisse, um in einer italienischen
Fabrik Arbeit zu entwickeln. Das Projekt wird in Albanisch, Estnisch, Litauisch, Polnisch,
Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Türkisch Software-Engineering-Programms in der Serie
tick-tack neu zu erstellen, und erstellen Sie es in Italienisch als Zielsprache. Tick-Tack ist ein
Produkt des britischen Verlegers, entwickelt und vermarktet hat Primrose-Programme für das
Lehren und Lernen von Fremdsprachen, seit über zwanzig Jahren

Zusammenfassung: Il consorzio, costituito da 10 partner, sei dei quali sono stranieri, e due sub-appaltatori,
effettuerà il lavoro di creazione del materiale in italiano e in otto lingue su DVD, e la
sperimentazione e la diffusione del prodotto finale, sia in Italia che nei singoli paesi
rappresentati nel progetto.
Il prodotto finale sarà preziosa sia per i lavoratori e studenti stranieri residenti in Italia sia per
quelli residenti nel proprio paese di origine. Con l'aiuto del programma TICK-TACK TECH gli
studenti avranno anche l'opportunità di studiare per una qualifica tecnica in Italia
Il prodotto sarà presentato in università, scuole e istituti di formazione e in enti pubblici e
privati impegnati nella didattica e nella formazione di studenti e lavoratori. Sarà inoltre
proposto a comunità straniere in Italia per lo studio individuale e per rafforzare le competenze
linguistiche.
Beschreibung: Il mercato del lavoro europeo sta diventando sempre più flessibile grazie alla crescente
immigrazione. In termini economici, la possibilità di occupazione e l'adattabilità dei cittadini è
essenziale alll'Europa per mantenere il suo impegno a diventare una società di avanzata
conoscenza, con uno sviluppo sostenibile, maggiore e migliore occupazione e una maggiore
coesione sociale (rilanciare la strategia di Lisbona - 2005). L'apprendimento permanente ha
un ruolo chiave nello sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, in
particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adeguata.
L'obiettivo principale del progetto TICK-TACK TECH è di adattare e integrare il software
esistente con insegnamento plurilingue e di formazione sulla base di studi di casi autentici e
di simulazioni di situazioni lavorative che riflettono la vita reale, e trasferirli nel campo
dell’ingegneria in modo che possa essere utilizzato per migliorare la qualità della formazione
iniziale e permsanente e facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.
I dipendenti di società di ingegneria a tutti i livelli, dagli apprendisti ai massimi dirigenti, hanno
problemi di mobilità perché mancano spesso le conoscenze linguistiche necessarie per
lavorare in un altro paese. Gli immigrati hanno difficoltà a trovare lavoro se non hanno
conoscenze linguistiche adeguate per l'industria.
TICK-TACK TECH si propone di migliorare queste capacità attraverso il trasferimento di
software innovativi in 10 lingue, su DVD e Internet, che possono essere utilizzati per
l'insegnamento e l'apprendimento nelle scuole tecniche e centri di formazione, per formazione
interna in società di ingegneria per lo studio individuale.
E’ rivolto sia a studenti e apprendisti, sia a lavoratori dipendenti a tutti i livelli, compresi capi
cantiere, attrezzisti, i progettisti, personale di magazzino, personale di servizio e dirigenti.
TICK-TACK TECH non è adatto insegnare o imparare l’ingegneria soprattutto perché
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Projektinformationen
la conoscenza tecnica si acquisisce attraverso la lingua madre. L'obiettivo del prodotto è
quello di aiutare l'utente a imparare a trattare agevolmente le questioni di ingegneria in
un'altra lingua (VOLL – Apprendimento delle Lingue adf Orientamento Pofessionale) in modo
da poter lavorare in una società di ingegneria in un altro paese, per capire informazioni orali e
istruzioni scritte, e per parlare di questioni di ingegneria. E’ anche d’aiuto per trattare con
visitatori stranieri. Le esigenze che il progetto si prefigge di affrontare presentano una sfida
che le richiede soluzioni attraverso la cooperazione transnazionale e la partecipazione di tutti i
soggetti interessati in materia di Formazione Professionale e Tecnica (VET).
Il progetto contribuirà a sviluppare competenze linguistiche di tirocinanti, personale tecnico e
/o di personale meno qualificato per agevolare la loro mobilità verticale o geografica e
l'integrazione nel contesto sociale e lavorativo. Infine, il progetto mira a promuovere la
cooperazione europea nel rafforzare i legami tra scuole professionali e centri di formazione,
imprese e parti sociali del progetto.
Themen: *** Interkulturelles Lernen
*** Sprachausbildung
*** Weiterbildung
** Lebenslanges Lernen
** Fernlehre
* Hochschulbildung
* Erstausbildung
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
* Baugewerbe/Bau
* Information und Kommunikation
Produkt Typen: DVD
Lehrmaterial
Homepage
Unterlagen für offenen Unterricht
Fernlehre
Produktinformation: Piattaforma e-learning TICK-TACK TECH.
E' una piattaforma e-learning per la formazione on-line con guide utente.
E’ indicata per: Scuole tecniche e professionali, università o istituti istruzione superiore, centri
di formazione professionale all'interno delle aziende, società di Ingegneria, camere di
commercio, artigianato e industria, associazioni professionali ed enti.
Programma software TICK-TACK TECH:
E’ un programma software per la formazione linguistica software nel campo dell’ingegneria.
Destinatari: istituti tecnici e professionali, università o istituti di istruzione superiore, centri di
formazione professionale all'interno delle aziende, società di ingegneria, camere di
commercio, artigianato e industria, associazioni professionali ed enti.
Sito web TICK-TACK TECH:
Sito web cooperativa per i partner e gli utenti finali del progetto.
Un sito web in cui ogni partner sarà redattore, conterrà tutti i documenti che rappresentano
l'evoluzione dei lavori, il calendario degli eventi del gruppo ed i contatti tra partner.
Report TICK-TACK TECH:
E’ un resoconto sugli aspetti teorici e metodologici del progetto, con relazioni individuali delle
fasi di sperimentazione e di analisi dei risultati del progetto.

Projektwebseite: http://www.tick-tack-tech.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Istituto Tecnico Industrilale "OMAR"
Novara
Piemonte
IT-Italien
Erstausbildung
http://www.itiomar.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Franca Brusotti
B.do La Marmora 12
Novara
IT-Italien

Telefon:

+390321670622

Fax:

+390321670622

E-Mail:
Homepage:

brusotti.franca@itiomar.it
http://www.itiomar.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238

4

Tick-Tack Tech - Sprachenlernen in Technik und Mechanik (2009-1-IT1-LEO0500220)

Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Istituto Tecnico Industrilale "OMAR"
Novara
Piemonte
IT-Italien
Erstausbildung
http://www.itiomar.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Franca Brusotti
B.do La Marmora 12
Novara
IT-Italien

Telefon:

+390321670622

Fax:

+390321670622

E-Mail:
Homepage:

brusotti.franca@itiomar.it
http://www.itiomar.it
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Primrose Publishing
Wethersfield
Essex
UK-Vereinigtes Königreich
andere
http://www.2clix.net

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Centro Territoriale Permanente Novara
Novara
Piemonte
IT-Italien
Weiterbildungseinrichtung
http://www.fausernet.novara.it/~smpremud/Centro/centro.htm

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Provincia Novara - Assessorato Istruzione
Novara
Piemonte
IT-Italien
Öffentliche Einrichtung
http://www.provincia.novara.it

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Cavanna S.p.A.
Prato Sesia
Piemonte
IT-Italien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.cavanna.com/
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Ali Osman Sonmez Anadolu Teknik ve Endustri Meslek Lisesi
Bursa
Tekirdag
TR-Türkei
Weiterbildungseinrichtung
http://www.aoseml.k12.tr

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Elektrotehnisko-racunalniska strokovna sola in gimnazija LjubljaElektrotehnisko-racunalniska
strokovna sola in gimnazija
Ljubljana
Slovenija
SI-Slowenien
Weiterbildungseinrichtung
http://www.vegova.si

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Universitatea din Bacau
Bacu
Nord Est
RO-Rumänien
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.ub.ro

Partner 8
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Koolituskeskus Kastaalia OU
Tartu
Eesti
EE-Estland
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.kastaalia.ee
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Partner
Partner 9
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Kauno Technologijos Universitetas Humanitariniu mokslu fakultetas, Uzsienio kalbu centras
Kaunas
Lietuva
LT-Litauen
andere
http://www.ktu.lt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238

8

Tick-Tack Tech - Sprachenlernen in Technik und Mechanik (2009-1-IT1-LEO0500220)

Produkte
1

TICK-TACK TECH e-Learning platform

2

TICK-TACK TECH software program

3

TICK-TACK TECH web site

4

TICK-TACK TECH report
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Produkt 'TICK-TACK TECH e-Learning platform'
Titel: TICK-TACK TECH e-Learning platform
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: E' una piattaforma e-learning per la formazione on-line con guide utente.
Beschreibung: E' la versione on-line del programma TICK-TACK TECH installato sul DVD.
Zielgruppe: E’ indicata per: Scuole tecniche e professionali, università o istituti istruzione superiore, centri
di formazione professionale all'interno delle aziende, società di Ingegneria, camere di
commercio, artigianato e industria, associazioni professionali ed enti.
Resultat: Il materiale didattico risulta accessibile attraverso iternet.
Anwendungsbereich: I potenziali beneficiari:
- giovani in formazione professionale;
- accademici, studenti della formazione secondaria e professionale
- lavoratori emigranti e lavoratori alla ricerca di una migliore qualificazione
- formatori e tutori nel settore delle competenze linguistiche e tecniche
- insegnanti di lingue e di materie tecniche (CLIL e VOLL) che operano nelle scuole che
insegnano ingegneria, università, scuole superiori, educazione degli adulti e della formazione
professionale
- gestori delle risorse pianificatori umane e formazione, program manager, formatori e
specialisti dell'orientamento professionale
- dipendenti a tutti i livelli in aziende nel campo dell'ingegneria: dirigenti, ingegneri, personale
di servizio, rappresentanti sindacali, ipersonale del magazzino, designer, progettisti,
attrezzisti, capisquadra, apprendisti.
E’ In Inglese, Italiano, Albanese, Lituano, Estone, Russo, Polacco, Rumeno, Sloveno e Turco.
Homepage: http://www.tick-tack-tech.eu/
Produktsprachen: Slowenisch
Rumänisch
Russisch
Englisch
Polnisch
Litauisch
Estnisch
Italienisch
Türkisch
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Produkt 'TICK-TACK TECH software program'
Titel: TICK-TACK TECH software program
Produkttyp: Unterlagen für offenen Unterricht
Marketing Text: E’ un programma software per la formazione linguistica software nel campo dell’ingegneria.
Beschreibung: Il programma presenta una biblioteca estesa parole e frasi complete in molte lingue,
domande, risposte, commenti e frasario utile nel campo lavorativo.
Il programma può essere utilizzato tra due lingue "in entrambe le direzioni" ma anche "in tutte
le direzioni".
In Italiano e in Inglese è stato registrato anche il parlato e sono stati prodotti introdotti
esercizi utili per l’apprendimento.
Zielgruppe: Destinatari: istituti tecnici e professionali, università o istituti di istruzione superiore, centri di
formazione professionale all'interno delle aziende, società di ingegneria, camere di
commercio, artigianato e industria, associazioni professionali ed enti.
Resultat: Il DVD prodotto permette l'uso del materiale didattico per mezzo di un computer.
Anwendungsbereich: I potenziali beneficiari:
- giovani in formazione professionale;
- accademici, studenti della formazione secondaria e professionale
- lavoratori emigranti e lavoratori alla ricerca di una migliore qualificazione
- formatori e tutori nel settore delle competenze linguistiche e tecniche
- insegnanti di lingue e di materie tecniche (CLIL e VOLL) che operano nelle scuole che
insegnano ingegneria, università, scuole superiori, educazione degli adulti e della formazione
professionale
- gestori delle risorse pianificatori umane e formazione, program manager, formatori e
specialisti dell'orientamento professionale
- dipendenti a tutti i livelli in aziende nel campo dell'ingegneria: dirigenti, ingegneri, personale
di servizio, rappresentanti sindacali, ipersonale del magazzino, designer, progettisti,
attrezzisti, capisquadra, apprendisti.
E’ In Inglese, Italiano, Albanese, Lituano, Estone, Russo, Polacco, Rumeno, Sloveno e Turco.
Homepage:
Produktsprachen: Italienisch
Litauisch
Türkisch
Estnisch
Englisch
Slowenisch
Rumänisch
Polnisch
Russisch
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Produkt 'TICK-TACK TECH web site'
Titel: TICK-TACK TECH web site
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Sito web cooperativo per i partner e gli utenti finali del progetto
Beschreibung: Un sito web in cui ogni partner sarà redattore, conterrà tutti i documenti che rappresentano
l'evoluzione dei lavori, il calendario degli eventi del gruppo ed i contatti tra partner.
Zielgruppe: Sono beneficiari del sito TICK-TACK TECH partner e subappaltatori del progetto, docenti,
formatori e studenti nel campo della meccanica, responsabili della formazione professionale,
ricercatori ed esperti e CLIL VOLL
Resultat: Produzione dei contenuti grazie alla cooperazione dei partners attraverso il sito web
collaborativo.
Anwendungsbereich: Per accedere al sito web collaborativo è necessario autenticarsi con username e password.
Homepage: http://www.tick-tack-tech.eu/
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'TICK-TACK TECH report'
Titel: TICK-TACK TECH report
Produkttyp:
Marketing Text: E’ un resoconto sugli aspetti teorici e metodologici del progetto.
Beschreibung: Relazioni individuali delle fasi di sperimentazione e di analisi dei risultati del progetto.
Zielgruppe: Partner e subappaltatori, insegnanti, addestratori, principianti e studenti di ingegneria, docenti
CLIL.
Resultat: La realizzazione del controllo sulle attività del progetto.
Anwendungsbereich: Il resoconto si basa sui dati di tutti i partner del progetto.
Homepage:
Produktsprachen: Italienisch
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Veranstaltungen
Launch in Italy (Novara)
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

26.09.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto in Italia
Membri del progetto

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 26-28 set 2010 - Novara (Italia)

Launch in Italy (Udine)
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

24.09.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto a Udine
Insegnanti ed esponenti di società

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 24-25 set 2010 - Udine (Italia)
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Veranstaltungen
Launch in Slovenia
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

21.09.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto in Slovenia
Insegnanti ed esponenti di società

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 21-22 set 2010 Lubliana (Slovenia)

Launch in Estonia
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

26.05.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto in Estonia
Insegnanti ed esponenti di società

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 26-29 may 2010 - Tartu (Estonia)
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Veranstaltungen
Launch in Lithuania
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

24.05.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto in Lituania
Insegnanti ed esponenti di società

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 24-26 mag 2010 - Kaunas(Lituania)

Launch in Romania
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

11.05.2010
Conferenza e gruppo di lavoro per la presentazione ed il lancio del prodotto in Romania
Insegnanti ed esponenti di società

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 11-14 mag 2010 - Bacau (Romania)
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Veranstaltungen
Midterm meeting in England
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

17.03.2010
Riunione per verifica creazione contenuti
Incontro tecnico tra i partner P0 e P1

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom

Zeitpunkt und Ort 17-19 mar 2010 - Braintree (UK)

Initial meeting in Novara
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

25.11.2009
Presentazione dcel progetto
Membri del progetto

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Franca Brusotti
c/o ITI OMAR
B.do La Marmora, 12
28100 NOVARA

Zeitpunkt und Ort 25-28 nov 2009 - Novara
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